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Calendario diocesano
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

1. PERCORSO QUARESIMALE
“GESTI – TESTIMONIANZE

DI

MISERICORDIA”

Domenica, 14 Febbraio 2016:
I Domenica di Quaresima Lc 4, 1-13 “Le Tentazioni”
Riflessione sulle opere di misericordia:
dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, consigliare i dubbiosi, insegnare agli
ignoranti
Segno: consegna del Vangelo di Luca
Domenica, 21 Febbraio 2016:
II Domenica di Quaresima Lc 9,18-36 “la trasfigurazione”
Riflessione sulle opere di misericordia:
vestire gli ignudi, consolare gli afflitti
Segno: Raccolta indumenti e medicinali
Domenica 28 Febbraio 2016:
III Domenica di Quaresima lc 13, 1-9 “ La sorte dei Galilei e la parabola dell’albero di fichi”
Riflessione sulle opere di misericordia:
accogliere i pellegrini, visitare gli infermi, assistere gli ammalati, sopportare le persone moleste.
Segno: Testimonianza di un immigrato o di un ammalato o di un convertito
Domenica, 6 marzo 2016:
IV Domenica di Quaresima (Domenica Laetare), lc 15,1-3.11-32 “ la Parabola del Padre buono”
Riflessione sulle opere di misericordia:
perdonare le offese, ammonire i peccatori, pregare per i vivi e per i morti
Segno: richiesta di perdono comunitaria per i mali provocati alla società e all’ambiente, per
omissioni e disattenzioni – Eventuali gesti di riconciliazione
2. PELLEGRINAGGI

15 aprile
21 aprile
22 aprile
24 aprile
29 aprile
5 maggio
14 maggio

GIUBILARI FORANIALI

Sant’Antimo
Trentola Casaluce
Caivano
Frattamaggiore
Casal di Principe
Aversa
Atellana
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3. GIORNATE

DIOCESANE E MONDIALI

a. Diocesane
Giubileo Ministri straordinari dell’Eucaristia 24 gennaio,
ore 17.30 Catechesi di formazione e testimonianza sulle opere di misericordia, Chiesa di
Sant’Agostino; ore 18.45 processione verso la Cattedrale, passaggio della Porta Santa e
Celebrazione dei Primi Vespri della Conversione di San Paolo.
Giubileo della vita consacrata 2 febbraio,
a conclusione della Anno dedicato alla Vita Consacrata, ore 17.00:
raduno dei religiosi e
delle religiose nella Chiesa conventuale di Sant’Antonio in Via Seggio (Aversa); ore 17.15: vespri
solenni, benedizione delle candele, processione dalla Chiesa di Sant’Antonio verso la Cattedrale e
passaggio per la Porta Santa; Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. mons. Angelo
Spinillo, nostro Vescovo e Ringraziamento a Dio per il dono della Vita Consacrata.
Giornata della vita 6 febbraio,
catechesi nelle parrocchie di Aversa. A conclusione Veglia di preghiera nella Chiesa Cattedrale alle
ore 19.00.
Giornata del malato 11 febbraio,
nella Chiesa Cattedrale Ore 17.30 S. Rosario; ore 18.00 S. Messa.
Giubileo dei giovani 19 marzo,
da Casal di Principe alle ore 18.00 inizio del pellegrinaggio che si concluderà in cattedrale con un
momento di adorazione eucaristica
Giubileo dei nubendi

3 aprile

Giubileo dei ragazzi

30 aprile

Festa dei popoli

1 maggio

Giubileo della famiglia

2 giugno

Coltivatori diretti

mese di Novembre (Giornata del ringraziamento)

b. Mondiali
Giovani
Sacerdoti
4. GRUPPI,

GMG Cracovia, 26-31 luglio 2016
Roma 3 giugno 2016

MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI

Cooperative sociali e volontariato 18 marzo
Comitati festa 22 marzo

5. MISSIONE – ANNUNZIO
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Pastorale giovanile-vocazionale
 Incontro per gli alunni e docenti scuole superiori : Convegno 29 gennaio tra memoria e
speranza presso seminario ora 19:30
 Evangelizzazione in … strada: “Luce nella notte”.
19 febbraio e 4 marzo ore 22:00 presso chiesa Sant'Antonio al seggio Aversa
 19 febbraio ore 21: scuola di formazione per : “Luce nella notte”.
 Nelle Foranie: catechesi per giovani sulla misericordia.
 19 marzo giornata diocesana dei giovani - Giubileo dei giovani Da Casal di Principe alle ore 18.00 inizio del pellegrinaggio che si concluderà in cattedrale
con un momento di adorazione eucaristica.
 Altri luoghi e date per l’ evangelizzazione saranno proposti dalle Foranie.

Pastorale universitaria
(Ufficio Pastorale Universitaria, Consulta della Pastorale Universitaria e della Cultura, i Dipartimenti che insistono
sul territorio diocesano, le associazioni e i gruppi studenteschi)

Tema Fondamentale : “Umanesimo Futuro in 4 Aree di Interesse:
 Area della Cultura e delle eccellenze del territorio:
Incontri mensili di “Punti di vista”: la riscoperta degli spazi e dei valori, con un taglio
prettamente storico-architettonico, come luoghi di “Identità” e “Memoria Collettiva”.
Cambiare nei giovani il modo di vedere la città di Aversa, non solo movida ma luogo d’arte.
 Area della Musica, delle comunicazioni e del design:
Attività quali concerti di musica pop-rock (di gruppi musicali costituiti da studenti
universitari) in occasione dell’Equinozio di Primavera (nel mese di Marzo) e del Solstizio
d’Estate (nel mese di Giugno) e spettacoli teatrali di compagnie locali.
 Area dello Sport, della salute e dell’aggregazione studentesca:
Favorire il dialogo tra associazioni, scuole, dipartimenti universitari e singole realtà locali.
Attività: tornei di Pallavolo, Calcio, Calciotto e competizioni di Atletica leggera
 Area della Sociologia e dell’Antropologia:
Attività trasversali alle precedenti: laboratori sul tema del Sapere nelle trasformazioni del
mondo medio globale.

Pastorale sanitaria
 Di comune accordo con il Vicario del Clero ed i parroci, dare maggiore attenzione ai
sacerdoti anziani e ammalati.
 Una sorta di Giubileo domiciliare per le case di cura per anziani e Igiene mentale.
 Catechesi e Giubileo per personale medico, paramedico e volontari della sofferenza.
 Celebrazioni per lucrare l’indulgenza plenaria nelle cappelle dei tre ospedali.

Associazioni laicali
 La CDAL attraverso le nostre aggregazioni laicali sta prendendo contatti con le associazioni
presenti sul territorio, laiche e aconfessionali ( tipo FIDAPA, AVERSADONNA, UNICEF,
ASSOCIAZIONE PARENTE ) facendo da tramite e portavoce della possibilità di vivere
l’Anno Santo secondo le indicazioni di Papa Francesco.
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 A tutti sarà proposto di partecipare ad un “ aperitivo” con il nostro Vescovo fissato per il
5 febbraio, affinché vengano a conoscenza delle proposte diocesane per il giubileo della
Misericordia.

Lavoro e amministrazione
 Allargare il gruppo di lavoro con l’inserimento nella commissione di operatori del settore
quali il responsabile dell’ufficio della pastorale del lavoro della Curia e del responsabile del
Progetto Policoro nonché di tutti quelli che possono aiutare a raggiungere gli obiettivi fissati.
 Fare un censimento, coinvolgendo e con l’aiuto dei parroci, di tutte le realtà (Strutture)
lavorative presenti in Diocesi.
 Prendere contatti con ognuna di loro per dare la disponibilità a camminare insieme per
creare momenti di crescita spirituale ed umana.
 Prendere contatti con le associazioni di categoria che possono facilitarci l’inserimento nel
settore e con loro organizzare dei momenti comuni.
 Per il mondo del lavoro agricolo si potrebbe far diventare evento giubilare la Giornata del
Ringraziamento che i Coltivatori Diretti già celebrano in Diocesi allargandola a tutti gli altri.
 Per il 18 marzo, in occasione della giornata dell’uccisione di don Peppino Diana (19 marzo)
si vorrebbe organizzare un evento giubilare con tutte le cooperative sociali e il mondo del
volontariato, un evento giubilare.
 Altri eventi, con le Amministrazioni e il mondo della politica, con il mondo del lavoro
industriale, con il mondo della Giustizia sono da organizzare.

Comitati Festa
 Organizzare un incontro specifico sull'Anno della Misericordia per tutti i
Comitati Festa facendo trasparire come la Misericordia di Dio sia un
atteggiamento e un modo nuovo per pensare il vivere comune.
 Sensibilizzare i Comitati Festa a scoprire la dimensione della misericordia nella vita del
Patrono per farla emergere anche nei momenti di preghiera e delle manifestazioni esterne
( Concerti, Teatro, Musical, Serate di Fraternità).
 Proporre di lasciare un segno di solidarietà tangibile nel periodo dei Festeggiamenti, per
promuovere un'opera di carità sul territorio o sostenere una già esistente.

Pastorale della carità
 Raggiungere, visitare e coinvolgere, attraverso l’aiuto dei parroci, le associazioni laiche e i
gruppi di volontariato aconfessionali non direttamente collegati alle nostre comunità.
 Partendo dai dati raccolti nei centri di ascolto diocesani: contattare le famiglie aiutate
(italiani e immigrati) per coinvolgerle e farci aiutare nel rapporto col territorio e inserirli (in
qualche modo) negli eventi di cui sopra.

